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Evoluzione Fotografica
& Etlim Travel Imperia organizzano

Con il tradizionale “Corteo storico delle Marie” al Carnevale di Venezia
sabato 22 e le visite guidate delle città di Parma e Bologna

Dal 22 al 24 febbraio 2019 (3 giorni - 2 notti)
VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - HOTEL 3 STELLE
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE - VISITA GUIDATA DI PARMA E BOLOGNA

1° GIORNO - 22.02.19 - RIVIERA LIGURE / PARMA: Ritrovo dei partecipanti in mattinata, sistemazione in bus gran
turismo e partenza alla volta della città di Parma. Incontro con la guida e visita della città con il suo straordinario
centro storico: la cattedrale, il battistero, il palazzo vescovile, la chiesa della Steccata, il Palazzo della Pilotta, il Teatro
Farnese. Pranzo libero. Al Termine proseguimento alla volta della zona di Venezia. Sistemazione in hotel (zona
Biancade/Mestre), cena e pernottamento.
2° GIORNO - 23.02.19 - VENEZIA (IL CORTEO STORICO DELLE MARIE): Prima colazione in hotel. Trasferimento
a Venezia (con mezzi pubblici inclusi) quindi a piedi dal Tronchetto (o con battello escluso al costo di € 10 a/r
facoltativo) raggiungiamo Piazza San Marco. Intera giornata a disposizione per immergersi nella magia del Carnevale
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più famoso del mondo in un variopinto mondo di
fantasia e allegria. In programma la tradizionale
“Festa delle Marie” che celebra l’omaggio che il Doge
portava annualmente a dodici bellissime e umili
fanciulle veneziane, dotandole munificamente per il
matrimonio con i gioielli dogali. La Festa, è un
momento unico per ammirare i costumi della
tradizione veneziana, e si inaugura proprio sabato 23
febbraio, con un bellissimo corteo accompagnato dai
gruppi storici in costume e dalle associazioni Amici
del Carnevale di Venezia. In serata (ore 17:00/17:30
circa) rientro in treno dalla stazione di Venezia Santa
Lucia per Quarto D’Altino, quindi in bus trasferimento
in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO - 24.02.19 - BOLOGNA / RIVIERA
LIGURE: Prima colazione in hotel. Trasferimento a
Bologna incontro con la guida e visita del centro
storico. L’itinerario si svolge a piedi nell’area
pedonale della città ed inizia con l’illustrazione di
piazza Maggiore, cuore monumentale e civile di
Bologna, e dei suoi edifici: il palazzo di Re Enzo, in
cui fu tenuto prigioniero il figlio dell’imperatore
Federico II di Svevia; il palazzo dei Notai,
testimonianza
medievale
di
un’importante
corporazione; il palazzo del Podestà, esempio di
architettura dell’età della Signoria dei Bentivoglio; il
palazzo dei Banchi, opera del Vignola, sede di banchieri e cambiavalute; il palazzo Comunale, al cui interno
vedremo la Sala Borsa con gli scavi archeologici del Foro romano, lo scalone del Bramante, la Sala e la Cappella
Farnese; la grande basilica di S. Petronio (radiomicrofoni obbligatori € 1,5 a persona), con il prezioso portale di
Jacopo della Quercia (all’interno gli affreschi della Cappella Bolognini e la Meridiana); la fontana del Nettuno,
capolavoro manierista del fiammingo Giambologna. Tempo per il pranzo libero e per visite individuali quindi intorno
alle ore 17:00 inizio del viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 305
Minimo 25 partecipanti - Supplemento camera singola € 45
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in Hotel 3 stelle nei dintorni di Venezia con trattamento
di mezza pensione (prima colazione e cena bevande escluse) - Visita guidata di Parma e Bologna - Biglietto del
treno per lo spostamento su Venezia dall’hotel e
ritorno - Accompagnatore - Assicurazione medica
Filo diretto Assistance - Organizzazione tecnica
Etlim Travel.
La quota non include: Eventuale tassa di soggiorno
richiesta dall’Hotel - I pasti non indicati come inclusi
- Le bevande ai pasti - Eventuale vaporetto pubblico
su Venezia per chi vuole raggiungere San Marco in
battello dal Tronchetto (euro 10 a/r al giorno) - Le
mance - Gli extra personali in genere - Gli ingressi Tutto quanto non indicato nella voce “La quota
include” - Assicurazione annullamento facoltativa €
20 a persona (da richiedersi contestualmente alla
prenotazione).
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